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Casa Museo COVILI  ;)  #OPEN  :o  #PilloleCOVILI  :]  #APPUNTIDIVITA  :@  #OnlyONE 
- 

Sono aperte le prenotazioni con la possibilità di acquistare il ticket per l’ 

appuntamento di OGNI ULTIMA DOMENICA DEL MESE con la visita 

guidata alla Casa Museo Covili in piccoli gruppi da noi composti. → SHOP  

 Informazioni Generali: +393931010101 | Assistenza Prenotazioni: +393931010102 
- 
▪ Link: RICHIESTA DI PRENOTAZIONE/APPUNTAMENTO | CASA MUSEO COVILI 

Per pianificare al meglio, consulta → CALENDARIO | VADEMECUM 

Per ricevere notizie in anteprima, attiva → NEWSLETTER | NEWSMESSAGE 
-  
Ricordando a tutti che la nostra realtà apre esclusivamente su appuntamento, 

auguriamo un Buon Carnevale con questa copertina di APPUNTIDIVITA by Roberto Covili, invitando a 

consultare - CLICCANDO QUI - e far viaggiare tutti i diari visivi dedicati al suo percorso artistico… 

- 
[segue] 

https://www.coviliarte.com/open.html
https://www.coviliarte.com/open/iniziative/programma2023.html
https://www.coviliarte.com/shop.html
https://www.coviliarte.com/contatti.html
https://www.coviliarte.com/casamuseocovili.html
https://www.coviliarte.com/casamuseocovili.html
https://www.coviliarte.com/vademecum_casamuseocovili.pdf
https://www.coviliarte.com/open/newsletter/newsletter.html
https://www.coviliarte.com/open/newsmessage/newsmessage.html
https://www.robertocovili.com/works.html
http://www.coviliarte.com/
https://www.coviliarte.com/open/newsletter/newsletter.html
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Anche per questo mese desideriamo darvi il benvenuto con OnlyONE, la mostra di COLLEZIONIDIDEE 

che presenta e promuove nuovi contenuti dal primo all’ultimo giorno di ciascun mese, dove - previo 

appuntamento - è possibile ammirare almeno un capolavoro d’arte a conferma della grande attualità di Covili.                                                                  
 

 
 

Per rimanere connessi ed in contatto con noi, invitiamo a compilare il modulo online che consentirà di 

ricevere - periodicamente - al proprio indirizzo preferito il promemoria dedicato all’iniziativa.    CONTATTI 

Per noi il rapporto diretto è molto importante, infatti solo così possiamo far conoscere le opportunità che 

abbiamo selezionato e riservato al piccolo e grande collezionismo, ricordando che la Casa Museo Covili apre 

tutti i giorni - solo su appuntamento - per visite guidate ed esperienze immersive e multisensoriali che 

consentono di vivere il nostro mondo nella maniera più autentica e completa.    CASA MUSEO COVILI 

Clicca e scopri di più sulle nostre iniziative…  TUTTE  ▪  ANNO 2023  →   www.bit.ly/PROGRAMMA2023 
 

Con l’auspicio di vederci presto, ancora buon carnevale. 
COVILIARTE - FAMIGLIA COVILI 

Matteo Covili 
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